CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 92 DEL 27/05/2018
OGGETTO :

UTILIZZO MACCHINE EDILI ED ATTIVITA' RELATIVE A LAVORI ED OPERE
PUBBLICHE - DEROGA ALL'ORDINANZA NR. 159 DEL 12.09.2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- l’Ordinanza nr. 159 del 12.09.2011 disciplina l’attività edilizia e l’utilizzo delle macchine ed attrezzature edili rumorose non
prevedendo, però, deroghe per i cantieri di opere e lavori di particolare interesse pubblico che sono vincolati da specifici atti
contrattuali e limiti temporali legati all’uso del territorio;
- la Giunta Comunale con Deliberazione nr. 91 del 23.05.2018 ha dato indirizzo al competente ufficio di integrare
l’Ordinanza nr. 159 del 12.09.2011 prevedendo deroga all’utilizzo sull’intero territorio comunale delle macchine ed
attrezzature edili quando si configura, su indicazione scritta e motivata dell’amministrazione comunale e/o del settore Lavori
Pubblici del Comune e per le motivazioni sopra indicate, la necessità di garantire la continuità all’esecuzione di lavori
pubblici di particolare interesse nei giorni compresi tra il lunedì ed il venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00
alle ore 19:00, con esclusione di deroga per i giorni festivi;
RITENUTO per i motivi sopra espressi procedere alla modifica dell’Ordinanza nr. 159 del 12.09.2011;
VISTO il Decreto del Sindaco di Capri ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la legge del 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
L’Ordinanza nr. 159 del 12.09.2011 è così integrata;
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, in tutto il territorio comunale è consentito l’utilizzo di
macchine edili per la esecuzione di opere e lavori di particolare interesse pubblico nel caso in cui si configuri, su indicazione
scritta e motivata dell’amministrazione comunale e/o del settore Lavori Pubblici del Comune e per le motivazioni indicate
in premessa, la necessità di garantire la continuità all’esecuzione delle lavorazioni nei giorni compresi tra il lunedì ed il
venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, con esclusione di deroga per i giorni festivi.
DISPONE
Che la presente ordinanza:
- venga regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio e resa nota a mezzo pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune
di Capri.
Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute
nella presente Ordinanza.
I TRASGRESSORI ALLA PRESENTE ORDINANZA, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL CODICE
PENALE, SARANNO SOGGETTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 25,00 AD EURO 500,00
A norma dell’art. 3, comma 4, Legge 7.8.1990 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge
6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Campania, ed entro
120 giorni dallo stesso termine al Presidente della Repubblica.

Capri , li 27/05/2018

Il Responsabile del Settore
MAZZARELLA ANGELO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

